COMUNE DI CASTELNUOVO
PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Municipio 1 - 38050 Castelnuovo
Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110
-----------------Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di OTTOBRE 2019

Si comunica che nel corso del mese di OTTOBRE 2019 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

SERVIZIO
SEGRETERIA

N.
58

DATA
01.10.2019

TECNICO

21

02.10.2019

SEGRETERIA

59

07.10.2019

SEGRETERIA

60

08.10.2019

TECNICO

22

11.10.2019

TECNICO

23

11.10.2019

SEGRETERIA

61

15.10.2019

DEMOGRAFICO 2

16.10.2019

TECNICO

24

18.10.2019

SEGRETERIA

62

24.10.2019

OGGETTO
Affidamento incarico al tecnico Lorenzin ing. Vittorio per la
redazione della documentazione necessaria per l’ottenimento
dell’autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza
per i locali di pubblico spettacolo. (CIG: Z4B2A0105C)
Impegno di spesa per assistenza e montaggio del capannone da
installare nell’area feste in Viale Venezia. (CIG: ZDE2A02750).
Autorizzazione al dipendente Voltolini Franco ad assumere
l’incarico di membro della Commissione giudicatrice della
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e a
tempo pieno di un Assistente Tecnico categoria C – livello base
– 1^ posizione retributiva, presso il Comune di Carzano.
Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del
Servizio Finanziario al corso “Le modifiche ai principi
contabili, la programmazione 2020”, organizzato dal Consorzio
dei Comuni Trentini.
Integrazione impegno di spesa per assistenza e montaggio del
capannone da installare nell’area feste in Viale Venezia. (CIG:
ZDE2A02750).
Impegno di spesa per la fornitura di sale ad uso stradale per la
stagione invernale 2019/2020. Importo Euro 3.114,00.= (IVA
esclusa). CIG Z0C2A245C7.
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di
efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione
pubblica nel Comune di Castelnuovo - a valere sulle risorse
stanziate di cui all'articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi".
Approvazione lettera di invito. Individuazione delle ditte da
invitare alla formulazione dell’offerta per l’affidamento diretto
dei lavori ai sensi del comma 9) art. 52 della L.P. 26/93. Codice
CUP: J31C19000100001
Codice CIG: 8060253B2F
Rendiconto
economico
SGATE
anno
2016
APPROVAZIONE.
Impegno di spesa per taglio rami su strade C.C. Castelnuovo.
(CIG: Z5E2A521BD).
Determina di aggiudicazione provvisoria e rideterminazione
dell’impegno della spesa per l’affidamento della realizzazione
dell’impianto di illuminazione a favore del capannone dell’area
feste in Viale Venezia mediante ricorso al mercato elettronico
provinciale - (CIG: Z632A32C1B).

